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Il caso Allarme rosso per la frana:spazzati via 100 metri di strada

Casteldelci rischia di restare isolata

In garage oltre un chilo di cocaina
La Finanza la trova a Viserba in casa di un rappresentante

RIMINI -Un insospettabile rap-
presentante di 38 anni è stato ar-
restato dagli uomini della Guar-
dia di Finanza. Prima in macchi-
na e poi nel garage dell’abitazio-
ne di Viserba le Fiamme Gialle
hanno sequestrato un chilo e tre
etti di cocaina di cui l’uomo non
ha voluto fornire la provenienza.
Per questo, oltre alla convalida
dell’arresto, si sono aperte le por-
te del carcere dei Casetti.La coca
si conferma la droga più in voga
per il veglione.
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RIMINI - Lotta agli abusivi, una
laurea per poter esercitare e un
albo professionale che tuteli la
categoria. La rivoluzione dei cen-
tri estetici italiani nasce da Rimi-
ni, dagli uffici dell’associazione
nazionale Confestetica. Il settore
dell’estetica è uno dei pochi che
ha resistito alle strette della crisi
ed è in continua espansione. Ac-
canto a una clientela sempre più
consapevole ed esigente si affian-
cano gli appetiti delle grandi ca-
se produttrici di cosmetici. La fi-
gura dell’estetista è costretta ad
evolversi, evoluzione che passa
per forza da una formazione con
non può più limitarsi a un corso
post scuola dell’obbligo, che si
conclude in pochi anni, e  tenuto
talvolta da docenti proposti dalle
stesse case di cosmesi. Di questo
e molto altro ancora si è fatta por-
tavoce l’associazione riminese
imponendosi a livello nazionale
nel dibattito sulla riforma del set-
tore. Il progetto di legge scaturito
dal confronto sarà illustrato a Ro-
ma, alla Camera, il 18 gennaio.
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Parte sotto l’arco d’Augusto la proposta di legge che cambia tutto nel settore della bellezza

Rimini rivoluziona l’estetica
Nuove regole per i Centri e missione a Roma tra 15 giorni

Afghanistan terra di scontri

Battaglia di 72 ore
peri soldati italiani

contro gruppi di insorti
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Soldati italiani in Afghanistan

La poesia
Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia
legalo con l’intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.
Fa delle tue mani due bianche colombe
che portino la pace ovunque
e l’ordine delle cose.
Ma prima di imparare a scrivere
guardati nell’acqua del sentimento.

Alda Merini

Cellula islamica
in Romagna 

a processo il 20
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La festa dei ciellini
finisce al buio

Saltata la corrente
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Pioggia e neve
fino alla Befana
Meteo da brividi
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Renzi-Lombardi
scintille tra fan

nella Perla verde
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Melucci difende
il Capodanno in tv:

“Un mega spot”
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T-red: per la multa
serve per forza 
di cose il vigile
�Alle pagg. 18 e 27

ALL’INTERNO

Costruttore ed ex
candidato sindaco

Guai per
Pierani:
rinviato

a giudizio
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Il cattolichino
Giorgio Pierani

ITALIA&MONDO

COMMENTI

TE LA DO IO LA CRISI

ECONOMIA

Riforme
necessarie

per il rilancio
�Ravaglia a pag. 11

SAINT CLOUD

Censura del
sacro negli iper

dell’Al di là
�Sacchini a pag. 10

CAPODANNO

La leggenda
del navetto
fantasma

�Gambi a pag. 11

ANIMALI E ANIME

Pulce e re David: 
dignità dell’eterna 

snobbata
�Fornaciari a pag. 10

(c.z.) E’ freddo? Allora esportiamolo! Sì, per-
ché portare il freddo in ogni nazione è l’impe-
rativo del gruppo Epta di Milano, attivo nel
comparto della refrigerazione commerciale, in
grado di soddisfare ogni esigenza della filiera
della conservazione dei cibi freschi. Con que-
sta filosofia ha conquistato i mercati mondia-
li, con un fatturato in costante crescita, oggi
attestato sui 400 milioni di euro annui e
l’80% delle vendite realizzate all’estero. Con
2500 dipendenti fra Europa, Argentina e Ci-
na, Epta ha chiuso il 2009 in utile, erodendo
quote di mercato alla concorrenza di grandi
multinazionali anche in paesi come Francia e
Germania, poiché concentra il proprio core
business nella sola refrigerazione, facendo le-
va su un valore aggiunto basato su presenza
diretta, vicinanza produttiva e commerciale, e
assistenza. Dimostrando che anche quando si
è piccoli si possono realizzare grandi sogni.

Adesso anche on-line visita il nostro nuovo portale www.romagnanoi.it


